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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,I}EL S(rcCORSO PIIBBLICO E DELLA DITESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA III PREVENZIONE INCENDI

03210t 0l 4109 044c

à- r Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

ffi soccorso t"tl;;i:flra Diresa civire

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n 0006244 det 10t05/2013

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata

I'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo

Regionale W.F.

IL DI

Alla Direzione Regionale W.F.
per il Piemonte

(Rif. Nota n. 1378 del 2110212013)

Al Comando Provinciale W.F.
di Alessandria

f. Nota n. 1014/VI-12 del25l0ll20l3)

a margine ed inerente

da codesta Direzione

CENTRALE
(Dattilo)

E, p.c.

(Ri

OGGETTO: Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi
di cui al D.P.R. l5ll20l1. Riscontro
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OGGETTO: Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di prevenzione
incendidicui al D.P.R. 15112011- Quesito

Questa Direzione, nel trasmettere il quesito di cui all'oggetto, ritiene di
condividere il parere espresso dal Comando di Alessandria.

Tale parere appare in linea con i precedenti orientamenti espressi da codesto
Ministero per le attivita di sale giochi e sale bingo assimilabili, per configurazione degli
scenarí di rischio incendio prevedibili, alle agenzie di cui all'oggetto.

Ministero dell'lnterno - Dipartimento W.F.
D.C.P.S.T. - Roma
(dc, prevenzionest@cert.vigilfuoco. it)

e p.c. Comando Provinciale W,F. ALESSANDRIA
(com. alessandria@cert.vigilf uoco. it)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELI.A DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEIVIGILI DEL FUOCO DEL PIEMONTE

[ ^ _Diqgtimgnto deiVisitidetFuoco det
fiflfi sqccdrco pubbtico eitetra Difesa civne 

If - DIR.PTE i

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. OOO1378 der21t02t2}13
PV. PREVENZIONE INCENDI

dipwvf . DCPREV. REGISTRO
UFFICIATE" r " 0002959.01*0

sttada del Barocchio 71/73 - 14095 Gruglíasco - Torino
tel. 011.41.465 - f ax 011 .77.08.421
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. Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

1$$ soccorso Pubblico e della Difesa Civile

$
OIPARTIMENTO DEIVIGILI DEL FUOCO OEL

SoCCORSO PUBBLICO E OELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Pror. n. 0000731 del 01102,:l0t3

PV. PREVENZIONE INCENDI

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Sot

Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevènzione e Sicurez

Tecnica
(dg.prevenzionest@cert.vigilfu oco.it)

tramite

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il
Piemonte
Strada del Barocchio 7 I 173

1009s GRUGLIASCO (TO)
(dir.piemonte@cert.vi gilfuoco. i0

Finscom s.r.l.
Vialelta'lia,22
46100 Mantova

@

Oggetto:Disciplinanormativasulleagenziediscommesse-Quesito

con nota del27n2r20l2 che ad ogri buon fine si allega, la ditta Finscom s.r.l. ha posto un quesito a questo

comando in ordine all,assoggetabilità ai controlli di prevenzione incendi ex DPR l5ll2ol l, per le attivita di

pubblico esercizio adibite ad ageru,iadi scommesse con superficie superiore a200 mz ' :

euesto comando, esaminate le caratteristiche dei locali in specie, ritiene applicabili per analogia dell'attività

e dei rischi ad essa correlati, le indicazioni già fomite con circolare M.I. 14 Dicembre 1992 n.2z "Disciplina

normativa sulle sale giochi fisse, cìiarimenti", Nota pòt. n. 1650614109 sott' 44 Del21/09/98 "sale

giochi,, e L,ettera circolare Ministero irell,Interno n.p 47/4r0g dell'll gennaio 2001 "Giuoco del "Bingo" -

Chiarimenti d indiriznapplicativi di prevenzione incendi"'

Perquantosopra,siritienecheleattivitàinspeciesianosoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi,in

quanto individuate ar n.65 dell,allegato ar DpR r5r/20, ove abbiano capienza superiore a 100 persone'

owero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2

Si resta in attesa di conoscere il parere di Codesta Direzione'

p.c.
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Vi" SS" Boscq sn- 15100 ALESSANORIA'(Iel' 01313167m)


